
 #etucomemivedi 
REGOLAMENTO CONCORSO ARTISTICO - LETTERARIO 

ART.1 CHI PROMUOVE IL CONCORSO 

APS #IOVIVOLASCLEROSIMULTIPLA, via Pietro Teuliè 12, 20136, Milano, CF 
97845550157 

ART.2 IN QUALE AREA SI PUO’ PARTECIPARE 

Si può partecipare nel territorio della Repubblica Italiana e della Repubblica di San Marino.   

ART.3 QUANDO SI PUO’ PARTECIPARE 

Si puo’ partecipare dal giorno 15/10/20 al 1/11/2020 ore 23.59 tramite Instagram. 

Il concorso sarà pubblicizzato a partire dal 12/10/2020. 

La proclamazione dei vincitori avverrà entro il 04/11/2020 

ART.4 CHI PUO’ PARTECIPARE 

Possono partecipare le persone maggiorenni, residenti nell’area di partecipazione. 
Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti e collaboratori del promotore e dei soggetti di cui il 
promotore si avvale per l’organizzazione e realizzazione del Concorso.  

ART.5 QUAL E’ LO SCOPO DEL CONCORSO 

Il concorso ha lo scopo di promuovere la creatività e sensibilizzare le persone sulla sclerosi 
multipla. 
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ART.6 COM’E’ PUBBLICIZZATO IL CONCORSO 

Il Promotore pubblicizzerà il concorso artistico/letterario con materiale pubblicitario. I contenuti 
verranno pubblicati su una pagina del sito iovivolsclerosimul3pla.it dedicata al concorso solo a scopo 
pubblicitario. Tutte le altre forme di comunicazione che saranno ritenute utili per la diffusione ai 
destinatari della stessa saranno conformi al presente regolamento. Il regolamento è a disposizione 
del partecipante, per una corretta informazione, all’indirizzo www.iovivolasclerosimultipla.it 

ART.7 COME PARTECIPARE 

Il concorrente per partecipare al concorso dovrà dal giorno 15/10/20: 

- Creare la grafica che possa esprimere (con qualsiasi tipo di linguaggio: disegno, scritte, 
scarabocchi ecc ecc) “La sclerosi multipla vista dai tuoi occhi”. 

- Pubblicare tale contenuto sulla propria pagina IG, corredato da hashtag etucomemivedi, 
taggando il profilo dell’associazione iovivolasclerosiimultipla. 

Possono partecipare a “#etucomemivedi” tutti i contenuti creativi/artistici che hanno l’obiettivo di 
esprimere le varie sfaccettature della sclerosi multipla, che si pongono come obiettivo quello di 
raccontare la propria storia con la sm, o che semplicemente vogliono rappresentarla da punti di 
vista differenti. Ogni partecipante potrà inviare più contenuti. 

Il materiale ricevuto dovrà essere inedito, ovvero mai pubblicato integralmente o parzialmente in 
nessun formato. L’associazione è sollevata da qualsiasi responsabilità in merito ai diritti intellettuali 
avanzati da tre parti in riferimento ai materiali inviati. 

Qualora mancasse nella pubblicazione del contenuto l’hashtag dedicato e/o il tag alla pagina 
dell’associazione, tale contenuto non sarà preso in considerazione.  

Sono inoltre motivi di espulsione dal contest: 

Linguaggio diffamatorio e osceno: un linguaggio che offende la reputazione altrui e un uso 
compiaciuto e gratuito di espressioni scurrili e blasfeme, di stereotipi sessisti o razzisti. 

ART. 8 CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI  
Gli elaborati saranno giudicati dagli utenti di Instagram, la votazione avverrà attraverso i like 
ricevuti sul post pubblicato di ciascun partecipante.  
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ART.9 RISULTATI FINALI, VINCITORI E PREMI 

I primi tre partecipanti che riceveranno più like avranno la possibilità di ricevere la maglietta con la 
stampa del loro contenuto votato. Inoltre #iovivolasclerosimultipla si riserva la possibilità di 
stampare i contenuti vincenti sulle magliette che potrà regalare a chiunque faccia una donazione 
pari a 25 euro. 

In caso di pari merito si procederà con un click day (dove le votazioni saranno sempre tramite like 
degli utenti su Instagram) che avrà l’obiettivo di stabilire i tre vincitori finali. 

I partecipanti risultati vincitori verranno informati della vincita mediante messaggio privato su 
Instagram. 

ART.10 DIRITTI D’AUTORE 

I diritti delle opere una volta condivisi con #iovivolasclerosimultipla saranno ceduti alla stessa in 
modo tale da poterli utilizzare, tra l’altro, ai fini di cui all’art.9, per tale motivo gli autori niente 
avranno da richiedere a #iovivolasclerosimultipla.  

ART.11 PRIVACY 

Contestualmente all’invio degli elaborati, gli autori autorizzano il trattamento dei dati personali ai 
soli fini istituzionali legati al concorso, ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003. I dati raccolti non 
verranno in alcun caso comunicati o diffusi a terzi per finalità diverse da quelle del concorso 
stesso. 

ART.12 PRECISAZIONI  
L’associazione promotrice si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente ed in qualunque 
momento le modalità di partecipazione al concorso, dandone adeguata comunicazione sul sito 
iovivolasclerosimultipla.it, non introducendo modifiche peggiorative e salvaguardando i diritti già 
acquisiti dai consumatori. 

L’associazione promotrice non si assume alcuna responsabilità per le iscrizioni e/o messaggi persi o 
ricevuti danneggiati nell’ambito della trasmissione on line, pervenuti oltre il tempo stabilito o con 
dati non corretti. 

L’associazione promotrice non si assume responsabilità per qualsiasi problema di accesso, 
impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici utilizzati dall’utente per 
partecipare al concorso. A titolo esemplificativo: computer, cellulare, smartphone, tablet, hardware 
e cattiveria in generale, software, linea telefonica per la connettività sia Internet che SMS. 

Il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in 
denaro.  

Si rende noto che per partecipare al concorso, non è previsto alcun costo. 
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L’iscrizione al concorso comporta l’implicita accettazione da parte del partecipante del presente 
regolamento in ogni sua parte e senza alcuna riserva, rinunciando a qualsiasi pretesa economica 
derivante l’utilizzo dei contenuti da parte di #iovivolasclerosimultipla. 

ART.13 DISCIPLINA CONCORSO 

Il concorso letterario non è soggetto alla disciplina del DPR 430/2001 relativo al regolamento 
concernente la disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, avendo ad oggetto un'iniziativa 
letteraria e artistica per la quale il conferimento del Premio rappresenta un riconoscimento di 
merito personale e, di conseguenza, opera la fattispecie di esclusione di cui all'art. 6 comma 1 
lettera a) del DPR 430/2001. 

ART.14 CONTROVERSIE  

In caso di controversie è competente il Tribunale di Milano. 

Per informazioni è possibile scrivere a info@iovivolasclerosimultipla.it 
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